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Il presente piano di lavoro costituisce il "contratto d'apprendimento", elaborato 
sulla base di un confronto con la classe per definire il percorso didattico da 
realizzare nel corso dell'anno scolastico. 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

Gli studenti a conclusione del percorso dovranno: 

- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della

forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e

comunicativi

- aver acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e

concettuali

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva

- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree

con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico

- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare

in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione

bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della

"contaminazione" tra le tradizionali specificazioni disciplinari

(comprese le nuove tecnologie)

- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali

dell'arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre

forme di espressione e comunicazione artistica

- conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e

della composizione, della forma grafica, pittorica e scultorea
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Il laboratorio della figurazione, sarà luogo e spazio di idee, nel quale lo 

studente svilupperà la propria capacità progettuale acquisirà la 

padronanza dei linguaggi delle arti figurative. 

FINALITÀ: OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

Per quel che concerne l'individuazione degli obiettivi educativi generali da 
promuovere e perseguire attraverso le Discipline Pittoriche, quale mezzo di 
interpretazione della realtà e della complessità stessa, si sottolineano i 
seguenti obiettivi: 

- acquisire uno stile personale attraverso l'uso di tecniche grafiche e 
pittoriche

- interazione con il mondo esterno e interpretazione della realtà
- sintesi del pensiero visivo e creatività
- formazione della motivazione verso la conoscenza di linguaggi 

espressivi
sviluppo di una maggiore consapevolezza del pensiero creativo

- potenziamento delle capacità progettuali
- consolidamento delle esperienze acquisite nel tempo
- educazione ad una comunicazione in forma organica e personale
- educazione all'acquisizione di un metodo di studio sistematico
- educazione ad un'osservazione sistematica e selettiva
- educazione all'acquisizione di un metodo di studio e di ricerca 

organico ed autonomo
- vivere in modo consapevole nel mondo

OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI 

Per quanto concerne gli obiettivi didattico-disciplinari propri della disciplina, gli 
obiettivi per la classe saranno i seguenti: 

- individuare e collegare i nuclei fondanti della disciplina
- individuare, attraverso la declinazione degli stessi nuclei fondanti, i 

saperi e le conoscenze essenziali della disciplina
- comprendere ed utilizzare linguaggi specifici e terminologie 

specifiche del linguaggio visivo
- applicare, collegare ed integrare concetti e idee
- acquisire una comunicazione corretta, efficace ed espressiva;
- rappresentare fatti e fenomeni
- costruire e manipolare temi e soggetti.

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Quanto allo sviluppo ed al consolidamento delle abilità e delle competenze, 
si individuano i seguenti obiettivi didattici specifici: 
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- Conoscere i linguaggi espressivi dell'arte
Saper analizzare, comprendere e sperimentare nella loro
complessità e nella diversità delle realizzazioni, le tecniche e i
materiali tradizionali e sperimentali dell'arte
riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche strutturali
(configurazioni interne, peso, linee-forza ecc.} delle cose

- Conoscere e compredere la natura della luce e del colore
- Conoscere la teoria della forma e della percezione visiva
- Saper esprimere, alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, 

un giudizio personale sui significati e sulle specifiche qualità di un 
opera

- Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica dell'ambito artistico
Saper organizzare ed oggettivare le idee in modo personale
attraverso l'intuito, la percezione dell'occhio, le abilità manuali, e
renderle visibili traducendole graficamente

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Quanto agli obiettivi minimi di apprendimento, si individuano i seguenti 
obiettivi: 
- dare senso alla conoscenza delle dei linguaggi espressivi per essere 

interessati ad essi
- costruire il concetto di creatività ed immaginazione
- conoscere i temi e le procedure che generano un'immagine

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 
NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

- Ampliare la formazione culturale di base, fatta di conoscenze, abilità e 
competenze, necessarie per un consapevole inserimento nella vita della 
società e, in particolare, nel mondo del lavoro per "essere cittadini 

attivi"·

- presa di coscienza della figura professionale

- usare criticamente e consapevolmente gli strumenti propri di ogni disciplina
- acquisire un linguaggio verbale di base comune a tutte le discipline e 

sviluppare un linguaggio specifico
- acquisire un comportamento responsabile (anche) in vista dell'attività 

lavorativa
- ricercare le motivazioni per una partecipazione più attiva e costruttiva nei 

lavori individuali, di gruppo, di coppia e nella società civile.
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CONTENUTI 

Progettazione ed elaborazione di tracce d'esame: 
Temi 
1. Traccia ispirata ad un argomento di studio
2. Traccia ispirata ad un evento
3. Traccia ispirata ad un'esperienza 

personale.

1. Iter progettuale:
ricerca del materiale necessario: documenti, materiale iconografico, libri, 
riviste, libri d i  testo, immagini fotografighe, ricerche internet

2. Schizzi ideativi
3. Progetto esecutivo con indicazione e annotazioni (breve relazione)
4. Esecutivo in scala
5. Prototipo
6. Elaborato finale pittorico-grafico realizzato con tecnica e supporti a libera 

scelta.

Elaborazione "Diario di bordo": 
- produzione di un manufatto contenente materiale riguardante il lavoro

svolto in classe.
Elaborazione della tematica  proposta a livello 
trasversale per l'A.S.2019/20: 
- progettazione e realizzazione pannello 
decorativo/scenografico di grande dimensione.

METODI DI INSEGNAMENTO (metodologia e strategie didattiche) 
(Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro) 

L'approccio metodologico sarà di tipo prevalentemente attivo, e pertanto volto 
a coniugare i l  momento dell'istruzione con il momento della formazione, il 
pensiero convergente con il pensiero divergente e la dimensione cognitiva con 
la dimensione meta cognitiva. 

In tal senso saranno attivate strategie didattiche fondate sui principi della 
Maieutica di Gruppo, sull'implementazione dei modelli strutturalista e ricorsivo, 
sulla promozione della Ricerca-Azione, e sull'adozione di tecniche di Tutoring.

STRATEGIE CHE SI ATTUERANNO PER COLMARE EVENTUALI LACUNE 
RILEVATE 
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Per gli allievi, che avranno riportato risultati negativi dopo la prima verifica 
interquadrimestrale, ci sarà la possibilità di partecipare allo sportello didattico o 
al corso di recupero, tenuti dal docente della materia, qualora la scuola ne 
consentirà l'attivazione. Altrimenti si punterà al recupero in itinere aumentando 
le lezioni dedicate alla ripetizione, senza rallentare troppo la programmazione. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Saranno impiegati i seguenti strumenti didattici: 

MEZZI E STRUMENTI 

Consultazione di monografie, libri d'arte, scritti d'arte, brani letterari, poesie, 
manifesti, fotografie, riviste specializzate relative al contenuto delle singole 
unità di apprendimento. 
USCITE DIDATTICHE 

Visite a mostre e musei di interesse. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tenuto conto delle linee guida, le prove di verifica si baseranno 
sull'accertamento delle capacità fondamentalì, in modo da valutare 
l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi, e verificare le conoscenze 
acquisite, le abilità e le competenze sviluppate. 
La valutazione delle prove pratiche si baserà su una griglia pedagogica, al fine 
di assicurare una misurazione il più possibile oggettiva, anche per le prove 
soggettive, con definizione a priori dei parametri da osservare: 
- Padronanza dei codici visuali;
- Sviluppo delle capacità critiche ;
- Utilizzo di una terminologia corretta ed appropriata.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Si rimanda comunque ad ogni singolo compito e alle competenze in esso 
misurate. 
Tutti i criteri di misurazione delle verifiche saranno comunque esplicitati, 
chiariti, definiti con la classe, per incrementare: 
- l'autocorrezione;
- l'autoderminazione;
- la consapevolezza dei risultati raggiunti;
- la capacità di autocontrollo;
- l'autovalutazione;
Nell'ambito della valutazione globale, si terrà conto, inoltre, del livello di
partenza, della progressione, dei livelli conseguiti, della partecipazione,
dell'interesse, del livello di autonomia, del metodo di lavoro e del senso della
collaborazione maturati.

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
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NUMERO VERIFICHE PER OGNI PERIODO: 

Due prove di progettazione del lavoro svolto per il primo periodo; 
Due prove di progettazione del lavoro svolto per il secondo periodo. 

L'insegnante 

Roma, 

Prof.ssa Maria Maccarrone 
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